
DONNE COME NOI 
Raccontare storie non è mai stato così importante



Nel 2018 Donna Moderna lancia 

‘DONNE COME NOI’.
Un grande progetto dedicato all’empowerment femminile. Empowerment sta 

per dare potere e insieme responsabilità a qualcuno. In questo caso significa 

spingere le donne a desiderare in grande. L’iniziativa si è articolata in tre 

percorsi narrativi: un libro che ispiri, uno spettacolo teatrale che tocchi le corde 

dell’emozione, un percorso di formazione che fornisca competenze concrete.



Donne che dimostrano sul campo quanto 

appartenere a questo genere sia 

un'opportunità più che un limite.Una scrittura  

che emoziona ma al tempo stesso garantisce 

un repertorio di ispirazioni e consigli che ogni 

lettrice potrà mettere subito in pratica. In 

perfetto stile Donna Moderna. 

Un libro che raccoglie 100 storie di 

donne italiane contemporanee che, con la 

forza della loro tenacia, competenza e 

coraggio, fanno qualcosa di importante. 

Donne che abbattono gli stereotipi di genere 

con le loro scelte e con le loro azioni. 

 

Il libro: Donne come noi



Le storie diventano spettacolo teatrale

Donne come noi: lo spettacolo teatrale 

prodotto in collaborazione con il Teatro Franco 

Parenti di Milano. Frutto del lavoro di Giulia 

Minoli ed Emanuela Giordano, è un dialogo fra 

alcune delle protagoniste del libro. Interprete 

principale è l'attrice e cantante Tosca.

In scena artiste poliedriche, in grado di 

suonare, cantare e recitare. Pianoforte a coda, 

violoncello, percussioni e chitarra scandiscono 

i racconti, dialogano con le parole, danno 

ritmo ed unità, sottolineando anche le diverse 

sfumature narrative. 

All'interno di una scatola scenica essenziale, la 

parete di fondi si anima di scritte, di parole 

"chiave", come appunti di un viaggio per l'Italia 

che vale la pena ricordare.



Un percorso di crescita personale non solo 

teorico ma concreto e "vicino".

La formazione ha come temi centrali:

Valorizzazione della persona (prendersi 

cura di sé).

Crescita come individui e come 

"professionisti", per il successo individuale e 

dell'organizzazione di cui fanno parte (sia 

essa famigliare o lavorativa) attraverso 

l'impegno e la passione.

Un percorso formativo vero e proprio

La formazione è declinata a partire dai 

contenuti del libro (ispirazione) e dello 

spettacolo (emozione) per trasformarsi in 

concretezza (e quindi consapevolezza).

Un momento che possa fornire e trasmettere 

gli strumenti necessari per migliorare ogni 

area della propria vita: scoprire qual è il 

potenziale di ognuno e come vivere al 

massimo delle proprie possibilità.

 



I RISULTATI DEL 2018

SPETTACOLO
Sold out per le prime quattro tappe:

Milano (16 e 17 aprile), 
Roma (17 giugno), 
Torino (19 giugno) 

e Bari (26 ottobre).
Totale presenze: oltre 2100 persone

FORMAZIONE
Le prime quattro tappe:
Milano (14 e 18 aprile), 

Velletri-Roma (12 maggio), 
Bisceglie (19 maggio) 

e Salerno (26 maggio).
Totale presenze: oltre 100 persone

 

TALK DI PRESENTAZIONE
Oltre 30 appuntamenti in Italia

con più di 1500 persone coinvolte



Oggi DONNE COME NOI è un movimento.

Negli ultimi anni il ruolo delle donne nella società è cambiato molto.
La donna sta conquistando spazi professionali che prima le erano preclusi e sta 

ridisegnando gli equilibri all'interno della famiglia in una direzione più paritaria. 
Affinché questa rivoluzione contagi l'intero mondo femminile, diventa 

fondamentale la narrazione delle conquiste e dei successi in modo da costruire 

una galleria di modelli a cui ispirarsi, che indichino la strada e facciano credere in 

loto stesse e nelle loro potenzialità. 
Un modo per essere ancora più al fianco delle donne.
Perché, proprio come scrive il Direttore Annalisa Monfreda "noi donne abbiamo 

bisogno di allargare l'orizzonte nella nostra immaginazione".



DONNE COME NOI per le AZIENDE

L'inclusione della diversity è un tema cruciale nelle aziende di oggi. Non solo da 

un punto di vista etico o di "immagine" verso l'esterno, ma in termini di business. 
Far lavorare efficacemente in rete dipendenti con punti di vista differenti spinge 

all'innovazione e al cambiamento, permette all'azienda di essere vincente.
 

Per introdurre una politica di valorizzazione della diversity ci vogliono attività ad 

alto coinvolgimento emotivo. Le aziende devono trovare un approccio 

sperimentale e giocoso per comunicare con le persone.



Il teatro entra in ufficio

Mettiamo in scena dentro le aziende una versione smart dello spettacolo "Donne 

come noi", della durata di 30 minuti, con tre attrici che recitano alcuni dialoghi 
accompagnati dalla musica. 
 

Il teatro, con la sua capacità di coinvolgimento, getta le basi emotive per il 
momento di formazione successivo, in cui sarà richiesta grande interazione.
 



L'emozione diventa formazione

Dopo lo spettacolo, ha inizio un momento formativo della durata di 2 ore, destinato
a un massimo 30 persone. Un attore formatore propone esercizi, tecniche e giochi
propri della didattica del Teatro di Improvvisazione attraverso i quali i partecipanti
lavorano sul predisporsi al non-giudizio e all’accettazione; sul come stabilire un
rapporto di fiducia e supporto; sul come mettersi in gioco, partecipare e
collaborare.
 

 



Il laboratorio per i figli dei dipendenti

Un attore formatore attraverso giochi di ruolo, esercizi di concentrazione, di ascolto
dell’altro e di condivisione, solleciterà i ragazzi a ragionare su tematiche inerenti
alla parità, ai diritti, alle conquiste delle donne. 
 

l linguaggio del teatro è un ottimo strumento di sensibilizzazione e formazione.
Grazie a giochi ed esercizi collettivi, si stimolano i ragazzi ad analizzare luoghi
comuni, stereotipi di genere e modelli "indotti": l'obiettivo è naturalmente quello di
superarli, di arricchire l'immaginario di ragazzi e ragazze, di abituarli a nuovi
orizzonti possibili.
 



La sintesi

Tiriamo le fila di quanto appreso sia con il codice emotivo dallo spettacolo sia con
quello esperienziale dalla formazione. Ogni partecipante riceverà un kit
metodologico del fare rete in modo inclusivo. 
 

La mezza giornata si conclude con uno speech inspirational di una delle 100
protagoniste del libro "Donne come noi"
 



I  COSTI  FORMAZIONE  ADULTI

RAPPRESENTAZIONE  SMART

Interpre t i :  Mar ia  Chiara  Augent i ,  

Anna  Mal lamac i ,  Giovanna  Famular i

 

 
TESTIMONIANZA

1  del le  donne  protagonis te  del  l ib ro

FORMAZIONE  

1  fo rmatore  x  30  persone

 

 

  TOTALE:   10.000  EURO

 

 



I  COSTI  FORMAZIONE  GENITORI  E  FIGLI

RAPPRESENTAZIONE  SMART

Interpre t i :  Mar ia  Chiara  Augent i ,  

Anna  Mal lamac i ,  Giovanna  Famular i

 

 
TESTIMONIANZA

1  del le  donne  protagonis te  del  l ib ro

FORMAZIONE

2  fo rmator i  x  30  adul t i  e  30  bambin i

 

 

  TOTALE:   13.000  EURO

 

 



Piano di comunicazione

Nel momento in cui l'azienda si unisce al movimento "Donne come noi":
 

- Entra nella comunicazione che quest'anno verrà dedicata al progetto e che
prevede pagine editoriali sul giornale, video social e uno speciale web.
 

- Sarà protagonista di un approfondimento specifico sulle politiche aziendali in
favore delle donne.



Unisciti a noi.

Perché la prossima pagina di 

conquiste al femminile possa 

essere scritta.








